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Oggetto: fornitura e installazione di nr. 40 parcometri e di un sistema centralizzato di controllo 
per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Chioggia. CIG 73650149D0. 
 
Quesiti al 08.02.2018 
 
QUESITO 4 
 
In riferimento al punto 2E. 1 “Pagamenti con carte ricaricabile” del capitolato d’appalto si chiede alla 
committenza di chiarire i seguenti punti: 
 
a) La “Carta Città Chioggia”, citata al punto sopra, è una carta già esistente?  

Se già esistente, deve permettere all’utenza residente di sostare con una tariffa dedicata? O funge 
da titolo di abbonamento “ricaricabile”?  Nel caso come verranno gestite l’inizio e la fine della 
sosta? Come verrà gestita l’erogazione del credito da parte dell’ufficio clienti di SST in modo tale 
 che anche Il sistema di gestione dei parcometri riceva l’informazione del saldo? 

 
b) Se la “Carta Città di Chioggia” non è già esistente, dovrà avere una funzione di identificativo per 

l’applicazione di una tariffa agevolata per i residenti? Oppure sarà utilizzata come tessera di 
abbonamento del tipo ricaricabile/o a periodo (mensile, annuale, etc..)? 

 
RISPOSTA 4 
 
La “Carta Città di Chioggia”  NON  esiste, infatti si richiede di proporre un nuovo sistema di pagamento 
con carta ricaricabile che deve permettere il normale pagamento della sosta abbinata ad un borsellino 
elettronico del cliente. 
La stessa carta/tessera per alcune tipologie di utenti (Residenti Z1,Z2,Z3,Z4) potrà avere una funzione di 
identificativo per l’applicazione di una tariffa agevolata per i residenti. 
 
QUESITO 5 
 
In riferimento al punto 2E. 4 “Gestione abbonamenti/permessi per Targa clienti” del capitolato d’appalto 
si richiede alla committenza di chiarire i seguenti punti: 
 
a) Gli abbonamenti “per targa” saranno rinnovabili solo su alcuni parcometri definiti dalla 

committenza?  
 
b) Come verrà identificata la zona in cui potranno rinnovare e/o parcheggiare tali abbonati? 
 
RISPOSTA 5 
 
Nella versione base della gestione abbonamenti/permessi si richiede che il singolo parcometro possa 
rinnovare l’abbonamento valido in quella zona solo per una lista di targhe.  
Infatti da regolamento comunale, solo in alcuni parcheggi è prevista la possibilità dell’ abbonamento che 
vale solo per quel parcheggio. Inoltre il numero di abbonamenti mensili rinnovabili è limitato, perciò solo 
alcuni clienti/Targa auto, che rientrano tra quelli della lista abbonati è permesso il rinnovo. 
 


